
 

 

Ufficio proponente: SEGRETARIO GENERALE 

DETERMINAZIONE PRESIDENZIALE n. 1   del 30/01/2015 

OGGETTO : PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015-

2017 : AGGIORNAMENTO 

Il Presidente 

della Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura 

Savona 

 

 richiamata la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la 

repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione; 

 evidenziato che l’obiettivo perseguito dal legislatore è quello di predisporre strumenti diretti 

a rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto della corruzione e rappresenta 

l’occasione per individuare ed attuare efficaci strategie a sostegno della lotta all’illegalità 

all’interno della Pubblica Amministrazione; 

 considerato che l’articolo 1, comma 8, della legge sopra citata prevede che l’organo di 

indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 

31 gennaio di ogni anno, adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione;  

 richiamata la delibera n. 2 del 18/2/2013 con la quale la Giunta camerale nominava 

Responsabile della prevenzione della corruzione, la dr.ssa Eliana Tienforti Segretario 

Generale dell’Ente allora in carica; 

 evidenziato che il 31 ottobre 2014 è scaduto il contratto individuale di lavoro stipulato tra 

l’Ente e la dr.ssa Eliana Tienforti e che pertanto, con delibera di Giunta camerale n. 115 del 

23/10/2014, è stato attribuito l’incarico di Segretario Generale facente funzioni, alla dr.ssa 

Costantina de Stefano, a decorrere dal 1° novembre p.v. e fino al 30 aprile 2015; 

 considerato che competono alla dr.ssa Costantina de Stefano tutte le funzioni di Segretario 

Generale previste dalla L. n. 580/93 e s.m.i. e dagli atti normativi collegati, dallo Statuto 

dell’Ente e dal Regolamento sull’organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché tutte le 

funzioni camerali e gli incarichi già attribuiti alla dott.ssa Eliana Tienforti tra cui quello di 

Responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza; 

 richiamate le delibere di Giunta camerale n. ri: 26 del 5/4/2013 “Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2013-2015: adozione” e 3 del 30/1/2014 “Piano triennale di 

prevenzione della corruzione 2014-2016 : aggiornamento”;  

 vista la proposta di aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli 

anni 2015-2017 predisposta dal Responsabile della prevenzione della corruzione, dr.ssa 

Costantina de Stefano, e condivisi i contenuti e, tra questi, in particolare: 

 che il triennio 2015-17 è il primo in cui l’aggiornamento annuale a scorrimento 

può beneficiare degli esiti della relazione sulla precedente annualità di attuazione a cura del 

R.P.C., effettuata a dicembre 2014 ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 190 del 2012 e 

pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente come previsto dall’ANAC 

 che tra le criticità di attuazione del P.T.P.C. si è individuata un’impostazione  

eccessivamente articolata del Piano medesimo rispetto alle aree, uffici, processi 

organizzativi che possono registrare un rischio concreto più elevato: per evitare che il 



 

 

contrasto alla corruzione si riduca ad un mero adempimento burocratico, si giudica 

necessario definire un numero ristretto di priorità di intervento, più funzionale agli obiettivi 

principali dell'amministrazione; 

 che si giudica opportuno procedere con la descrizione ed il monitoraggio dei soli  

“Elementi del rischio”, prevedendo un “Piano di azione” esclusivamente per le attività che 

presentano il profilo di rischio ad “Alto impatto” ed “Alta probabilità”  (per ciascun rischio 

è stata valutato l’impatto prodotto -alto, medio o basso- e la probabilità di verificazione -

alta, media o bassa-), come da allegato 2 – Registro del rischio; 

 preso atto che il Piano triennale di prevenzione della corruzione ed i suoi aggiornamenti 

annuali sono approvati, a partire dal 2014, contestualmente al Programma per la trasparenza 

e l’integrità; 

 constatato che l’ANAC, con la delibera n. 148/2014 “Attestazioni OIV, o strutture con 

funzioni analoghe, sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l’anno 2014 da 

parte delle pubbliche amministrazioni e attività di vigilanza e controllo dell’Autorità”, ha 

previsto che, ai fini della trasparenza, gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) o 

strutture con funzioni analoghe delle pubbliche amministrazioni debbano attestare alla data 

del  31.12.2014 l’assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione; 

 considerato che sono ancora in svolgimento le procedure per la sostituzione dell’OIV 

dimissionario e che, pertanto, l’adempimento resta posto in capo al Responsabile 

prevenzione corruzione; 

 constatato che il R.P.C.-Resp.trasparenza ha assolto tale adempimento pubblicando sul sito 

istituzionale  nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione di primo livello 

“Disposizioni generali”, sotto-sezione di secondo livello “Attestazioni OIV o di struttura 

analoga”; 

 condivisi altresì i contenuti del Programma per la trasparenza e l’integrità; 

 appurata l’impossibilità di convocare la Giunta camerale per deliberare l’adozione del 

documento in questione entro la prescritta data del 31 gennaio; 

 ricorrendo pertanto il presupposto previsto dall’art. 23, 4° comma, dello Statuto camerale 

secondo cui  “In caso di urgenza, il Presidente provvede agli atti di competenza della 

Giunta, sottoponendoli alla ratifica della stessa nella prima riunione successiva, motivando 

le ragioni che l’hanno indotto ad adottare tale procedura”; 

 

d e t e r m i n a 

 

di aggiornare il Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2015-2017 nel testo che 

si allega al presente atto per formarne parte integrante. 

 

La presente determinazione verrà portata alla ratifica nella prima riunione della Giunta Camerale. 

  

Il presente atto è pubblicato integralmente nell'albo informatico della Camera di Commercio di Savona 

ai sensi dell'articolo 32 della legge 69/09 e del regolamento camerale per la pubblicazione degli atti. 

  

IL SEGRETARIO GENERALE f.f. 

(dr.ssa Costantina de Stefano) 

 

IL PRESIDENTE 

(dr. Luciano Pasquale) 

 


